
N°
Denominazione 

procedimento

1) breve descrizione del procedimento con 

indicazione di tutti i riferimenti normativi 

utili

2)  unità organizzative 

responsabili dell'istruttoria

3)  nome del responsabile del 

procedimento, unitamente ai 

recapiti telefonici e alla casella di 

posta elettronica istituzionale 

4) ove diverso, l'ufficio competente 

all'adozione del provvedimento finale, con 

l'indicazione del nome del responsabile 

dell'ufficio unitamente ai rispettivi recapiti 

telefonici e alla casella di posta elettronica 

istituzionale

5) modalità con le quali gli 

interessati possono ottenere le 

informazioni relative ai 

procedimenti in corso che li 

riguardino

6) termine fissato in sede di 

disciplina normativa del 

procedimento per la conclusione 

con l'adozione di un 

provvedimento espresso e ogni 

altro termine procedimentale 

rilevante

7) procedimenti per i quali il 

provvedimento 

dell'amministrazione può essere 

sostituito da una dichiarazione 

dell'interessato ovvero il 

procedimento può concludersi 

con il silenzio-assenso 

8) strumenti di tutela amministrativa e 

giurisdizionale, riconosciuti dalla legge 

in favore dell'interessato, nel corso del 

procedimento nei confronti del 

provvedimento finale ovvero nei casi di 

adozione del provvedimento oltre il 

termine predeterminato per la sua 

9)  link di accesso al servizio 

on line, ove sia già 

disponibile in rete, o tempi 

previsti per la sua attivazione

10) modalità per l'effettuazione dei pagamenti 

eventualmente necessari, con i codici IBAN 

identificativi del conto di pagamento, ovvero di 

imputazione del versamento in Tesoreria,  tramite i 

quali i soggetti versanti possono effettuare i 

pagamenti mediante bonifico bancario o postale, 

ovvero gli identificativi del conto corrente postale 

11) nome del soggetto a cui è 

attribuito, in caso di inerzia, il 

potere sostitutivo, nonchè 

modalità per attivare tale 

potere, con indicazione dei 

recapiti telefonici e delle 

caselle di posta elettronica 

12) risultati delle indagini di 

customer satisfaction condotte 

sulla qualità dei servizi erogati 

attraverso diversi canali, con il 

relativo andamento

Atti e documenti da allegare 

all'istanza e modulistica 

necessaria, compresi i fac-

simile per le autocertificazioni

Uffici ai quali rivolgersi per 

informazioni, orari e modalità di 

accesso con indicazione degli indirizzi, 

recapiti telefonici e caselle di posta 

elettronica istituzionale a cui 

presentare le istanze

1

Sanzioni 

Amministrative 

inquinamento 

acque

Sanzioni Amministrative ai sensi del D.L.vo 
152/06 parte III, per violazione in materia di 
scarichi e depurazione acque . Il procedimento  
delle Sanzioni Amministrative è regolato dalla 
Leggge n.689/81

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria sig.Mario Ferlito

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it

//////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                   
Mario Ferlito, Maria Rizzo, Santo 
Calandra, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 193, 
orario di ricevimento nei giorni di :       
Lunedì e Venerdi ore 9,00 -13,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 17,00 o 
telefonare al 095401 /2443 /2882/ 
2523 -  o tramite email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 
mario.ferlito@provincia.ct.it  
maria.rizzo@provincia.ct.it 
santo.calandra@provincia.ct.it  

entro 5 anni ///////////////////

Ai sensi dell'art.18 della legge n.689/81 gli 
interessati possono inoltrare memorie 
difensive ed eventuale richiesta di 
audizione, entro e non oltre 30 gg. dalla 
notifica della contestazione .          Emessa 
la relativa Ordinanza di ingiunzione di 
pagamento  gli interessati, ai sensi dell' art. 
n.22 della legge 689/81, entro 30 gg dalla 
notifica  del provvedimento, possono 
proporre opposizione davanti al Tribunale 
del luogo in cui si è commessa  la 
violazione. 

//////////////

Il pagamento della Sanzione Amministrativa va 
effettuato tramite versamento sul conto corrente 

postale  n.12202958 intestato a Banco di Sicilia di 

Catania -Ufficio di Cassa  della Regione Siciliana-  

Causale del versamento:"Capitolo  1763-Capo 21 - 

Acque Sanzione Amministrativa Pecuniaria ex 

art.28 -L.R. n.10/99- Contestualmente al pagamento 

della sanzione amministrativa va effettuato un 
versamento di € 15,00, sul conto corrente postale 

n.12166955 intestato  a Provincia Regionale di 

Catania -  -causale: " spese procedimento 

Sanzioni Inquinamenti  con indicazione del 

numero e data dell'Ordinanza di ingiunzione  

emessa.

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// ////////////// ///////

2

Sanzioni 

Amministrative 

Inquinamento 

Acustico

Sansioni  amministrative ai sensi della Legge 
447/95, per violazione in materia di 
inquinamento acustico .                       Il 
procedimento  delle Sanzioni Amministrative è 
regolato dalla Legge n.689/81

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria sig.Mario Ferlito

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

//////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                   
Mario Ferlito, Maria Rizzo, Santo 
Calandra, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 193, 
orario di ricevimento nei giorni di :       
Lunedì e Venerdi ore 9,00 -13,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 17,00 o 
telefonare al 095401 /2443 /2882/ 
2523 -  o tramite email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 
mario.ferlito@provincia.ct.it  
maria.rizzo@provincia.ct.it 
santo.calandra@provincia.ct.it  

entro 5 anni ///////////////////

Ai sensi dell'art.18 della legge n.689/81 gli 
interessati possono inoltrare memorie 
difensive ed eventuale richiesta di 
audizione, entro e non oltre 30 gg. dalla 
notifica della contestazione .   Emessa la 
relativa Ordinanza di ingiunzione di 
pagamento  gli interessati, ai sensi dell' art. 
n.22 della legge 689/81, entro 30 gg dalla 
notifica  del provvedimento, possono 
proporre opposizione davanti al Tribunale 
del luogo in cui si è commessa  la 
violazione.        

//////////////

Il pagamento della Sanzione Amministrativa va 
effettuato tramite versamento sul conto corrente 

postale  n.12202958 intestato a Banco di Sicilia di 

Catania -Ufficio di Cassa  della Regione Siciliana-  

Causale del versamento:"Capitolo  1763-Capo 21 - 

Inquinamento acustico Sanzione Amministrativa 

Pecuniaria ex art.28 -L.R. n.10/99- 

Contestualmente al pagamento della sanzione 
amministrativa va effettuato un versamento di € 

15,00, sul conto corrente postale n.12166955 

intestato  a Provincia Regionale di Catania -  -

causale: " spese procedimento Sanzioni 

Inquinamenti  con indicazione del numero e data 

dell'Ordinanza di ingiunzione  emessa.

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// ////////////// //////////////

3

Sanzioni 

Amministrative 

Utilizzo 

Agronomico 

Acque di 

vegetazione 

Sansioni amministrative ai sensi della Legge 
nazionale 574/96,  del  Piano Tutela Acque 
Regione Sicilia, del Decreto Interdipartimentale 
Regione Sicilia n.61/07 e s.m.i. 

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria sig.Mario Ferlito

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                   
Mario Ferlito, Maria Rizzo, Santo 
Calandra, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 193, 
orario di ricevimento nei giorni di :       
Lunedì e Venerdi ore 9,00 -13,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 17,00 o 
telefonare al 095401 /2443 /2882/ 
2523 -  o tramite email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 
mario.ferlito@provincia.ct.it  
maria.rizzo@provincia.ct.it 
santo.calandra@provincia.ct.it  

entro 5 anni ///////////////////

Ai sensi dell'art.18 della legge n.689/81 gli 
interessati possono inoltrare memorie 
difensive ed eventuale richiesta di 
audizione, entro e non oltre 30 gg. dalla 
notifica della contestazione .  Emessa la 
relativa Ordinanza di ingiunzione di 
pagamento  gli interessati, ai sensi dell' art. 
n.22 della legge 689/81, entro 30 gg dalla 
notifica  del provvedimento, possono 
proporre opposizione davanti al Tribunale 
del luogo in cui si è commessa  la 
violazione.         

//////////////

Il pagamento della Sanzione Amministrativa va 
effettuato tramite versamento sul conto corrente 

postale  n.12202958 intestato a Banco di Sicilia di 

Catania -Ufficio di Cassa  della Regione Siciliana-  

Causale del versamento:"Capitolo  1763-Capo 21 - 

Utilizzo agronomico Sanzione Amministrativa 

Pecuniaria ex art.28 -L.R. n.10/99- 

Contestualmente al pagamento della sanzione 
amministrativa va effettuato un versamento di € 

15,00, sul conto corrente postale n.12166955 

intestato  a Provincia Regionale di Catania -  -

causale: " spese procedimento Sanzioni 

Inquinamenti  con indicazione del numero e data 

dell'Ordinanza di ingiunzione  emessa.

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// ///////////// //////////////

4

Iscrizioni a Ruoli 

Sanzioni 

Amministrative 

Acque-Acustico -

Utilizzo 

agronometro

In casa di mancato pagamento della sansione 
amministrativa nei termini previsti da legge, si 
procede all'iscrizione ai ruoli per la riscossione 
coattiva della somma ,ai sensi dell'art. 27 della 
L.n.689/81.

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria sig.Mario Ferlito

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                   
Mario Ferlito, Maria Rizzo, Santo 
Calandra, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 193, 
orario di ricevimento nei giorni di :       
Lunedì e Venerdi ore 9,00 -13,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 17,00 o 
telefonare al 095401 /2443 /2882/ 
2523 -  o tramite email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 
mario.ferlito@provincia.ct.it  
maria.rizzo@provincia.ct.it 
santo.calandra@provincia.ct.it  

Trascorsi 30 giorni dalla notifica  
dell'ordinanza d'ingiunzione e non 
oltre 5 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

///////////////////
Il procedimento della riscossione coattiva 
delle somme dovute (iscrizione in ruoli) è  
di competenza di Equitalia

////////////// ///////////////////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// ///////////////// /////////////////

Elenco documenti da allegare

fax-simile schede tecniche

Istanza art. 269 D.Lgs. 152-06

Modalità presentazione istanza 
ai sensi D.Lgs 152-06 art. 269

Per ciascuna tipologia di procedimento Per i procedimenti ad istanza di parte

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                                                                                                                                                                                                       
Ing.Giuseppe Distefano, Salvatore 
Birreci, Claudio Scrofani, presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 199, orario 
di ricevimento nei giorni di :                                                                                                                                                                                                                                  
Lunedì e Venerdi ore 8,00 -14,00-  
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2533 /2838/ 2981-  
o tramite email ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
giuseppedistefano@provincia.ct.it  
salvatore.birreci@provincia.ct.it 
claudio.scrofani@provincia.ct.it  
protocollo@pec.provincia.catania.it

//////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

In caso di conclusione favorevole del procedimento di 
autorizzazione, è richiesto il pagamento di una tassa 
di concessione governativa da versare sul Conto 

Corrente postale n. 17770900 intestato alla 

“Cassa Provinciale della Regione Siciliana – 

Banco di Sicilia – Palermo cap. 1606 – Tasse 

sulle concessione governative regionali”, con il 

seguente importo:                                                                
€ 180,76 per le attività di carattere industriale e 

commerciale;                                                                                                                                                                                                                                                    
€ 25,82 per le attività artigianali                                                                                                                                                                                                                                    

//////////////

 Entro 60 gg. dall'emanazione 
dell'eventuale provvedimento  di diniego 
della autorizzazione, l'interessato può 
promuovere  Ricorso al TAR 

////////////////

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Ing. Giuseppe 
Distefano

L’ autorizzazione alle emissioni in atmosfera ai 
sensi dell’art. 269 - titolo I - parte V del D. 
Lgs.n. 152/06 e D.A. del 9.8.2007 n. 175/Gab, 
si riferisce a  quella per la realizzazione, 
modifica e trasferimento di impianti aventi 
emissioni in atmosfera e rientranti tra quelle 
attività a ridotto inquinamento 
atmosferico.Entro giorni 30 dall'istanza di 
autorizzazione, l'Ente indice una conferenza di 
servizi per l’istruzione,  acquisendo i pareri 
degli Enti coinvolti e si pronuncia entro 120 
giorni o, in caso di richiesta integrazioni 
documenti, entro 150 giorni dal ricevimento 
dell’istanza, con l’emissione di un 
provvedimento di autorizzazione o di diniego. 
Tale provvedimento sarà trasmesso, per 
competenza al S.U.A.P. (Sportello Unico per le 
Attività Produttive) del Comune di riferimento, 
che provvederà all'emanazione dell’atto 

ricognitivo di

autorizzazione, titolo unico per la 

realizzazione dell’intervento richiesto, e ne cura 
la notifica :
- all’azienda richiedente
- alla Provincia Regionale di CT,competente al 
rilascio dell’autorizzazione
- agli organi di controllo;
- al Comune territorialmente competente.

Autorizzazione 

alle emissioni in 

atmosfera ai  

sensi art 269 del 

D.lgs.152/06-

5

120 giorni o, in caso di richiesta 
integrazioni documenti, entro 150 
giorni dal ricevimento dell’istanza, 

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                   
. Ing.Giuseppe Distefano, Salvatore 
Birreci, Claudio Scrofani, presso gli 
uffici del Servizio 4° "Ambiente, 
Energia, Polizia Provinciale e 
Protezione Civile" - via Nuovaluce 
67A - Temestieri Etneo - palazzina C 
2°Piano, stanza 199, orario di 
ricevimento nei giorni di :       Lunedì 
e Venerdi ore 8,00 -14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2533 /2838/ 
2981-  o tramite email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 
giuseppedistefano@provincia.ct.it  
salvatore.birreci@provincia.ct.it 
claudio.scrofani@provincia.ct.it  

/////////////////////////

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it



Istanza

Informazioni Generali

mod 2a

mod 2b
mod 2c
mod 2 prescrizioni e 
mod 3 schema relazione 
tecnicamod 4 allegato tecnico 
specifico

7

Voltura delle 

autorizzazioni alle 

emissioni  in 

atmosfera 

precedentemete  

rilasciate 

In caso di variazione della titolarità dell’impianto
precedentemente autorizzato per le emissioni
in atmosfera, il gestore subentrante deve
inoltrare istanza di voltura in bollo secondo il
modello previsto, allegando la documentazione
indicata nello stesso.

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Ing. Giuseppe 
Distefano

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                   
. Ing.Giuseppe Distefano, Salvatore 
Birreci, Claudio Scrofani, presso gli 
uffici del Servizio 4° "Ambiente, 
Energia, Polizia Provinciale e 
Protezione Civile" - via Nuovaluce 
67A - Temestieri Etneo - palazzina C 
2°Piano, stanza 199, orario di 
ricevimento nei giorni di :       Lunedì 
e Venerdi ore 8,00 -14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2533 /2838/ 
2981-  o tramite email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 
giuseppedistefano@provincia.ct.it  
salvatore.birreci@provincia.ct.it 
claudio.scrofani@provincia.ct.it  

entro 30 giorni o, in caso di richiesta
di documentazione integrativa, entro
60 giorni dal ricevimento della
domanda.

////////////////

 Entro 60 gg. dall'emanazione 
dell'eventuale provvedimento  di diniego 
della voltura, l'interessato può promuovere  
Ricorso al TAR 

////////////// Non previsti pagamenti 

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// Istanza voltura autorizzazione

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                   
. Ing.Giuseppe Distefano, Salvatore 
Birreci, Claudio Scrofani, presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 199, orario 
di ricevimento nei giorni di :       Lunedì e 
Venerdi ore 8,00 -14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2533 /2838/ 2981-  
o tramite email ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
giuseppedistefano@provincia.ct.it  
salvatore.birreci@provincia.ct.it 
claudio.scrofani@provincia.ct.it  

8

Parere 

Valutazione 

impatto 

Ambientale -  

Ai sensi  dei D.lgs 152/2006 , D.lgs 4/2008, 
l’Ente esprime il parere di competenza su la 
compatibilità ambientale del progetto 
presentato dalla ditta, e lo invia all'Assessorato 
Territorio ed Ambiente della  Regione Siciliana, 
e al   Comune di competenza,  La Regione 
Siciliana  è competente al rilascio del decreto di 
compatibilità ambientale 

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Umberto roja

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

Per informazioni rivolgersi 
al:dott.Umberto Troja  presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
n198,  orario di ricevimento nei giorni 
di :       Lunedì e Venerdi ore 8,00 -
14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2990 o tramite 
email alseguente indirizz0 di posta 
elettronica: 
umberto.troja@provincia.ct.it

Entro 180 gg.dalla presentazione 
del progetto

////////////////

Entro 60 giorni dall'emanazione del 
provvedimento di  Autorizzazione  o di 
diniego  l'interessato può proporre ricorso 
Al Tar di competenza o al Presidente della 
Regione siciliana .

////////////// Non previsti pagamenti 

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

Per informazioni rivolgersi 
al:dott.Umberto Troja  presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza n198,  
orario di ricevimento nei giorni di :       
Lunedì e Venerdi ore 8,00 -14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2990 o tramite 
email alseguente indirizz0 di posta 
elettronica: umberto.troja@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

9

Valutazione 

Ambientale 

Strategica     -

Ai sensi  dei D.lgs 152/2006 , D.lgs 4/2008, 
l’Ente esprime il parere di compatibilità 
ambientale su Piani e/o Programmi presentati 
da Enti Locali e lo invia all'Assessorato 
Territorio ed Ambiente della  Regione Siciliana, 
e al   Comune di competenza.  La Regione 
Siciliana  è competente al rilascio del decreto di 
Valutazione Ambientale Strategica  .

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Umberto 
Troja

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

Per informazioni rivolgersi 
al:dott.Umberto Troja  presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
n198,  orario di ricevimento nei giorni 
di :       Lunedì e Venerdi ore 8,00 -
14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2990 o tramite 
email alseguente indirizz0 di posta 
elettronica: 
umberto.troja@provincia.ct.it

Entro 60 giorni dalla presentazione 
del Piano e /o Programma

//////////////// //////////////// ////////////// Non previsti pagamenti 

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// ///////////// /////////////

10

Parere di 

Valutazione 

d'incidenza 

ambientale

Ai sensi  dei D.P.R. n 357/97  e D.A.R.T.A. del 
22.10.2007, art.n.8,
 l’Ente esprime il parere sulla incidenza  
ambientale su  progetti da realizzare all'interno  
delle Riserve" Oasi del Simeto" e  "Fiume 
Fiumefreddo", in quanto Ente gestore delle 
stesse. I Comuni interessati di Catania, di 
Mascali e Fiumefreddo, chiudono il 
procedimento con l'emanazione di un nulla osta 
per la valutazione di incidenza .

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Umberto 
Troja

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it

////////////////////////

Per informazioni rivolgersi 
al:dott.Umberto Troja  presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
n198,  orario di ricevimento nei giorni 
di :       Lunedì e Venerdi ore 8,00 -
14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2990 o tramite 
email alseguente indirizzo0 di posta 
elettronica: 
umberto.troja@provincia.ct.it

Entro 60 gg.dalla presentazione del 
progetto

////////////////

Entro 60 giorni dall'emanaziione del Parere 
di Valutazione d'incidenza 
ambientalel'interessato può proporre 
ricorso Al Tar di competenza o al 
Presidente della Regione siciliana .

////////////// Non previsti pagamenti 

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// indicare o vedi link

Per informazioni rivolgersi 
al:dott.Umberto Troja  presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza n198,  
orario di ricevimento nei giorni di :       
Lunedì e Venerdi ore 8,00 -14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2990 o tramite 
email alseguente indirizzo di posta 
elettronica: umberto.troja@provincia.ct.it

11

Parere 

Autorizzazione 

integrata 

ambientale

Ai sensi  dei D.lgs 59/2005 - D.lgs 152/2006 , 
D.lgs 128/201, l’Ente esprime il parere di 
competenza sul progetto presentato dalla ditta   
ai vari enti coinvolti che sono la Regione 
Siciliana, l’Arpa, l’ASL di competenza, il 
Comune di competenza, la Soprintendenza di 
competenza,il Dipartimento Rifiuti ed acque e 
la stessa Provincia Regionale . La Regione 
Siciliana che convoca la prima conferenza di 
servizi, invita tutti gli enti ad esprimere il parere 
di competenza sul progetto. Dopo varie 
conferenze istruttorie ed una decisoria la 
Regione Siciliana approva il progetto ed emana 
un decreto di A.I.A.

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Umberto 
Troja

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

Per informazioni rivolgersi 
al:dott.Umberto Troja  presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
n198,  orario di ricevimento nei giorni 
di :       Lunedì e Venerdi ore 8,00 -
14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2990 o tramite 
email alseguente indirizzo di posta 
elettronica: 
umberto.troja@provincia.ct.it

Entro 180 gg.dalla presentazione 
del progetto

////////////////

Entro 60 giorni dall'emanazione del Parere 
l'interessato può proporre ricorso Al Tar di 
competenza o al Presidente della Regione 
siciliana . 

////////////// Non previsti pagamenti 

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// indicare o vedi link

Per informazioni rivolgersi 
al:dott.Umberto Troja  presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza n198,  
orario di ricevimento nei giorni di :       
Lunedì e Venerdi ore 8,00 -14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2990 o tramite 
email alseguente indirizzo di posta 
elettronica: umberto.troja@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

//////////////

 Entro 60 gg. dall'emanazione dell'eventuale 

provvedimento  di diniego della autorizzazione, 

l'interessato può promuovere  Ricorso al TAR 

////////////////
120 giorni o, in caso di richiesta 

integrazioni documenti, entro 150 
giorni dal ricevimento dell’istanza, 

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                                                                                                                                                                                                       
Ing.Giuseppe Distefano, Salvatore 
Birreci, Claudio Scrofani, presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 199, orario 
di ricevimento nei giorni di :                                                                                                                                                                                                                                  
Lunedì e Venerdi ore 8,00 -14,00-  
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2533 /2838/ 2981-  
o tramite email ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
giuseppedistefano@provincia.ct.it  
salvatore.birreci@provincia.ct.it 
claudio.scrofani@provincia.ct.it  

//////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

E' richiesto il pagamento di una tassa di concessione 
governativa da versare sul Conto Corrente postale 

n. 17770900 intestato alla “Cassa Provinciale 

della Regione Siciliana – Banco di Sicilia – 

Palermo cap. 1606 – Tasse sulle concessione 

governative regionali”, con il seguente importo:                                                                

€ 180,76 per le attività di carattere industriale e 

commerciale;                                                                                                                                                                                                                                                    
€ 25,82 per le attività artigianali                                        

In alternativa alla procedura di cui al''art.269 
Dlgs.152/06, il gestore di impianti di riparazione 
e verniciatura di carrozzerie di autoveicoli può 

chiedere l'adesione all'autorizzazione di 
carattere generale adottata con Deliberazione 
di Giunta Provinciale n. 377 del 28/10/2009 e 

con Determina Dirigenziale n. 182 del 
07/05/2010, presentando l’istanza, i modelli 

previsti debitamente compilati e la 
documentazione tecnica in essi indicata, alla 
Provincia Regionale di Catania, al Comune 

interessato e all’A.R.P.A. Provinciale.
Ai sensi del comma 3 del D.Lgs. 152/2006, il 
Gestore può procedere all’installazione degli 
impianti o all’avvio dell’attività solo dopo 45 

giorni dalla presentazione dell’istanza.
L’autorità competente può, con proprio 

provvedimento motivato, negare l’adesione nel 
caso in cui non siano rispettati i requisiti 
previsti dall’autorizzazione generale o in 

presenza di particolari situazioni di rischio 
sanitario o di zone che richiedono una 

particolare tutela ambientale.

Autorizzazione 

alle emissioni in 

atmosfera di 

carattere 

generale ai sensi 

art.272 com 3 

Dlgs 152/06  per 

Impianti di 

Riparazione e 

verniciatura 

carrozzerie 

autoveicoli

6

Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                   
. Ing.Giuseppe Distefano, Salvatore 
Birreci, Claudio Scrofani, presso gli 

uffici del Servizio 4° "Ambiente, 
Energia, Polizia Provinciale e 

Protezione Civile" - via Nuovaluce 
67A - Temestieri Etneo - palazzina C 

2°Piano, stanza 199, orario di 
ricevimento nei giorni di :       Lunedì 

e Venerdi ore 8,00 -14,00-                                               
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 

telefonare al 095401 /2533 /2838/ 
2981-  o tramite email ai seguenti 

indirizzi di posta elettronica: 
giuseppedistefano@provincia.ct.it  
salvatore.birreci@provincia.ct.it 
claudio.scrofani@provincia.ct.it  

/////////////////////////

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              

- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 

protocollo@pec.provincia.catania.it

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 

Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Ing. Giuseppe 

Distefano



12

Bonifica siti 

contaminati 

procedura 

ordinaria (art.242 

Dlgs.152/06 siti 

industriali - P.V. 

Carburanti - ex 

discariche 

dismesse)

PROCEDURA ORDINARIA (art. 242 del 
D.Lgs 152/2006)                                             
Ai sensi del D. Lgs 152/2006, artt da 239 a 
253 e ss.mm.ii. la Provincia Regionale, con il 
supporto tecnico e sulla base di una relazione 
tecnica predisposta dall’ARPA ai sensi dell’art. 
248, rilascia la “Certificazione finale” relativa al 
completamento degli interventi di bonifica, di 
messa in sicurezza permanente e di messa in 
sicurezza operativa, nonché la conformità degli 
stessi al progetto approvato, effettuati nei Siti 
Industriali - P.V. Carburanti - ex discariche 
dismesse. [procedura adottata in caso di 
superamento delle C.S.C. (Concentrazioni 
Soglia di Contaminazione) in una delle matrici 
ambientali].

Ai sensi del D. Lgs 152/2006, art. 242 e/o art. 
249, la Provincia Regionale, stila verbale di 
sopralluogo, previa verifica e controllo 
documentale, con il supporto tecnico 
dell’ARPA, entro 15 gg. dalla presentazione 
della relazione tecnica di ripristino della zona 
contaminata e dell’Autocertificazione da parte 
del soggetto responsabile dell’inquinamento, 
[procedura adottata in caso di non 
superamento delle C.S.C. (Concentrazioni 
Soglia di Contaminazione) in una delle matrici 
ambientali].

 

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Edoardo 
Principio

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  al  Dott. 
Edoardo Principio presso gli uffici del 
Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
198, orario di ricevimento nei giorni 
dal lunedì al vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 2529  -  o 
tramite email al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
edoardo.principio@provincia.ct.it  

entro  30 gg.  dal ricevimento della 
relazione tecnica finale  predisposta 
dall’ARPA (situazione di accertato 
superamento delle C.S.C.)                                       
entro 15 gg. dalla presentazione 
della relazione tecnica  e 
dell'autocertificazione  da parte del 
soggetto responsabile 
inquinamento( (situazione di 
accertato  non superamento delle 
C.S.C.)                                                                                                                                                                                                                                                         

////////////////

Il soggetto responsabile dell'inquinamento 
può ricorrere avverso il procedimento 
amministrativo (in qualunque fase) ed 
avverso la certificazione finale, al T.A.R. 
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica e 
ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana entro 120 (centoventi) 
giorni dalla notifica.

Non previsti pagamenti 

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// //////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Edoardo Principio presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 198, orario 
di ricevimento nei giorni dal lunedì al 
vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2529  -  o tramite 
email al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  
edoardo.principio@provincia.ct.it  
protocollo@pec.provincia.catania.it
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Bonifica siti 

contaminati 

procedura 

semplificata(art.2

49 Dlgs.152/06 

siti industriali - 

P.V. Carburanti - 

ex discariche 

dismesse

PROCEDURA SEMPLIFICATA (art. 249 del 
D. Lgs 152/2006 ed Allegato 2 del Titolo V alla 
Parte Quarta del D.lgs. 152/2006)
 
La procedura “semplificata” si applica ai siti 
contaminati di ridotte dimensioni, cioè con 
superficie non superiore ai 1000 metri quadri.

Per il proseguo dell’iter tecnico-amministrativo 
e per la chiusura del procedimento valgono le 
stesse norme della procedura ordinaria.

 

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Edoardo 
Principio

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Edoardo Principio presso gli 
uffici del Servizio 4° "Ambiente, 
Energia, Polizia Provinciale e 
Protezione Civile" - via Nuovaluce 
67A - Temestieri Etneo - palazzina C 
2°Piano, stanza 198, orario di 
ricevimento nei giorni dal lunedì al 
vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2529  -  o 
tramite email al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
edoardo.principio@provincia.ct.it  

entro  30 gg.  dal ricevimento della 
relazione tecnica finale  predisposta 
dall’ARPA (situazione di accertato 
superamento delle C.S.C.)                                       
entro 15 gg. dalla presentazione 
della relazione tecnica  e 
dell'autocertificazione  da parte del 
soggetto responsabile 
inquinamento( (situazione di 
accertato  non superamento delle 
C.S.C.)                                                                                                                                                                                                                                                         

////////////////

Il soggetto responsabile dell'inquinamento 
può ricorrere avverso il procedimento 
amministrativo (in qualunque fase) ed 
avverso la certificazione finale, al T.A.R. 
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica e 
ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana entro 120 (centoventi) 
giorni dalla notifica.

Non è previsti pagamenti 

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// //////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Edoardo Principio presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 198, orario 
di ricevimento nei giorni dal lunedì al 
vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2529  -  o tramite 
email al seguente indirizzo di posta 
elettronica:  
edoardo.principio@provincia.ct.it  
protocollo@pec.provincia.catania.it

14

rilascio licenza di 

pesca acque 

interne

Su istanza dell'interessato, esaminata la 
richiesta e l'allegata documentazione viene 
rilasciata, ai sensi del  regio decreto 1604/31 e 
della L.r.9/86, l'autorizzazione con validità di 6 
anni e rinnovo con pagamento annuale per la 
pesca nelle acque interne, . attestata con il 
rilascio di un libretto-tessera di riconoscimento.

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Raffaele Di 
Stefano

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Raffaele Di Stefano, Sig. 
Riccardo Marchese, presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
194, orario di ricevimento nei giorni 
dal lunedì al vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2475 /2855  -  o 
tramite email al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
raffaele.distefano@provincia.ct.it  

30 giorni dal ricevimento della 
domanda

///////////////////

Ai sensi del Reggio Decreto n.1604 del 
08/10/1931 gli interessato posso rivolgersi 
al Prefetto della provincia di residenza 
entro 60 giorni.

Per il rilascio della Licenza pesca devono essere 
effettuati  due versamenti di :                                                                                                                                                                                                                                 
€ 5,16  su conto corrente postale  n.12166955 

intestato a Provincia Regionale di  Catania -

Servizio Tesoreria  -  Causale del 

versamento:"Tassa libretto licenza di pesca 

acque interne.                                                        

€ 22,72  su conto corrente postale  n.17770900 

intestato a  Cassa Provinciale Regione Siciliana -

Palermo -   Causale del versamento:" Tassa  

concessione governativa regionale.                                                                                                                            

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Raffaele Di Stefano, Sig. Riccardo 
Marchese, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 194, orario 
di ricevimento nei giorni dal lunedì al 
vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2475 /2855  -  o 
tramite email al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
raffaele.distefano@provincia.ct.it  
protocollo@pec.provincia.catania.it

15

notifica verbali 

sanzioni pesca 

acque interne

 A seguito di acquisizione del verbale redatto 
dagli Agenti Volontari riconosciuti con Decreto 
Prefettizio in forza nelle Associazioni di 
volontariato si provvede ai sensi della L.r.9/86 
alla notifica del relativo verbale di contestazione 
infrazione

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Raffaele Di 
Stefano

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Raffaele Di Stefano, Sig. 
Riccardo Marchese, presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
194, orario di ricevimento nei giorni 
dal lunedì al vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2475 /2855  -  o 
tramite email al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
raffaele.distefano@provincia.ct.it  

30 giorni dal ricevimento del verbale ///////////////////

Ai sensi della legge n.689/81, gli 
interessati possono inoltrare  Scritti 
Difensivi da presentare entro 30 giorni alla 
Provincia Regionale di Catania.

///////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// /////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Raffaele Di Stefano, Sig. Riccardo 
Marchese, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 194, orario 
di ricevimento nei giorni dal lunedì al 
vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2475 /2855  -  o 
tramite email al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
raffaele.distefano@provincia.ct.it  

16

ordinanza di 

ingiunzione 

sanzioni pesca 

acque interne

In casa di mancato pagamento della sansione 
amministrativa nei termini previsti da legge( 
entro 60gg.),  ai sensi della Legge nazionale n 
689/81 si procede ,entro trenta giorni, ad 
emettere ordinanza di ingiunzione di 
pagamento nei confronti del trasgressore .

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Raffaele Di 
Stefano

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Raffaele Di Stefano, Sig. 
Riccardo Marchese, presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
194, orario di ricevimento nei giorni 
dal lunedì al vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2475 /2855  -  o 
tramite email al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
raffaele.distefano@provincia.ct.it  

Trascorsi  i termini entro cui 
effettuare il pagamento (giorni 60) 
entro 30 giorni si emette l'ordinanza 
di ingiunzione.

///////////////////

Ai sensi della legge n.689/81, gli 
interessati possono inoltrare  Scritti 
Difensivi da presentare entro 30 giorni alla 
Provincia Regionale di Catania.

///////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// ///////////// /////////////

17

 Iscrizione a ruolo 

sansione 

amministrativa   

caccia e pesca 

acque interne

Dopo 30 giorni dalla notifica dell'ordinanza di 
ingiunzione  e in mancanza di riscontro 
dell'avvenuto pagamento, si procede all' 
iscrizione nei ruoli per la riscossione coatta 
della somma ,ai sensi dell'art. 27 della 
L.n.689/81

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Raffaele Di 
Stefano

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Raffaele Di Stefano, Sig. 
Riccardo Marchese, presso gli uffici 
del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
194, orario di ricevimento nei giorni 
dal lunedì al vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /2475 /2855  -  o 
tramite email al seguente indirizzo di 
posta elettronica:  
raffaele.distefano@provincia.ct.it  

Trascorsi 30 giorni dalla notifica  
dell'ordinanza d'ingiunzione e non 
oltre 5 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione.

///////////////////
Il procedimento della riscossione coattiva 
delle somme dovute (iscrizione in ruoli) è  
di competenza di Equitalia

///////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// ///////////// /////////////



18
manutenzione del 

verde scuole

  Ai sensi della legge Regione Sicilia n.9/86, 
L'Ente ha la manutenzione del verde degli 
edifici scolastici di competenza .  Acquisizione 
delle richieste di intervento da parte dei vari 
Dirigenti scolastici .
Disposizioni di servizio, sia per esigenze 
d’ufficio sia a seguito delle richieste dei dirigenti 
scolastici,  alla Pubbliservizi S.p.a.,partecipata 
dell'Ente alla quale  è stato affidato il servizio di  
manutenzione.   
Verificata la corretta esecuzione dei lavori di 
manutenzione effettuati  dalla Pubbliservizi 
S.p.a.,si trasmette al Servizio Appalti, il relativo  
Nulla-osta al pagamento dei canoni mensili.
Altri iriferimenti normativi: D.lgs 163/2006 e 
D.lgs 207/2010 – Codice dei contratti relativi ai 
LL.PP., servizi e forniture.

                            

                              

 

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Fausto 
Calabrese 

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Fausto Calabrese, 
Dott.Giuseppe Strano, Dott.Luca 
Mangano, Sig. Mario Lombardo, 
Sig.Luca Platania presso gli uffici del 
Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
197, orario di ricevimento nei giorni 
dal lunedì al vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2433 /3053 
/3054/ 2516/ 2461  -  o tramite email 
ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica:  
fausto.calabrese@provincia.ct.it 
giuseppe.strano@provincia.ct.it   
luca.mangano@provincia.ct.it     
mario.lombardo@provincia.ct.it    
luca.platania@provincia.ct.it 

 Entro  15  giorni dal recepimento 
dell'istanza  viene predisposta la 
disposizione di servizio alla società 
partecipata per l'esecuzione  dei 
lavori. Entro 15  giorni  dalla verifica 
di corretta esecuzioni lavori, si invia 
al Servizio Appalti nulla-Osta al 
pagamento.

Sanzioni Amministrative ai sensi 
del D.L.vo 15

/////////////////// ///////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// /////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Fausto Calabrese, Dott.Giuseppe 
Strano, Dott.Luca Mangano, Sig. Mario 
Lombardo, Sig.Luca Platania presso gli 
uffici del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" - 
via Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C 2°Piano, stanza 197, orario 
di ricevimento nei giorni dal lunedì al 
vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2433 /3053 /3054/ 
2516/ 2461  -  o tramite email ai 
seguenti indirizzi di posta elettronica:  
fausto.calabrese@provincia.ct.it 
giuseppe.strano@provincia.ct.it   
luca.mangano@provincia.ct.it     
mario.lombardo@provincia.ct.it    
luca.platania@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

19

manutenzione del 

verde parchi  e 

aree 

naturalistiche  

Ai sensi della legge Regione Sicilia n.9/86, 
L'Ente ha la manutenzione del verde dei parchi 
e delle altre aree naturalistiche. Viene 
annualmente effettuata la programmazione 
degli interventi di manutenzione e la redazione 
dei relativi progetti,  che sono affidati a 
Cooperative sociali, attinte dallo elenco istituito 
nell'Ente,  in deroga alla disciplina dei contratti 
pubblici).L'interventi programmati sono 
effettuati semestralmente.
Altri iriferimenti normativi:                               
L. N.n.381/91 su Disciplina delle cooperative 
sociali

 D.lgs 163/2006 e D.lgs 207/2010 – Codice dei 
contratti relativi ai LL.PP., servizi e forniture.

 

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile 
dell'istruttoria Dott. Fausto 
Calabrese 

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Fausto Calabrese, 
Dott.Giuseppe Strano, Dott.Luca 
Mangano, Sig. Mario Lombardo, 
Sig.Luca Platania presso gli uffici del 
Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via Nuovaluce 67A - Temestieri 
Etneo - palazzina C 2°Piano, stanza 
197, orario di ricevimento nei giorni 
dal lunedì al vernerdì ore 8,00 /14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401/2433 /3053 
/3054/ 2516/ 2461  -  o tramite email 
ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica:  
fausto.calabrese@provincia.ct.it 
giuseppe.strano@provincia.ct.it   
luca.mangano@provincia.ct.it     
mario.lombardo@provincia.ct.it    
luca.platania@provincia.ct.it 

 180  gg  dall'avvio del procedimento /////////////////// /////////////////// ///////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// ///////////// /////////////

20 Interventi Etna

Ai sensi della legge 225/92, art. 11, del 
D.L.vo.112/98 si predispone nella stagione 
invernale  un piano "Emergenza neve", per 
garantire la percorribilità in sicurezza lungo le 
strade provinciali dell'Etna ed assicurare  
servizi di soccorso e pronto intervento. Tali 
servizi sono regolati da appositi protocolli 
d'intesa stipulati con Associazioni di 
Volontariato  

Servizio 4° Ambiente,Energia, 
polizia provinciale e Protezione 
Civile. Responsabile istruttoria  
ing. Failla Antonio, Agrifoglio 
Antonella 

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

Per informazione rivolgersi: ing. 
Antonio Failla, Agrifoglio Antonella, 
geom.Talarico Benedetto, Neri 
Michele, presso gli uffici di via Zangrì 
n.8 Gravina di Catania nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00 e Martedì o Giovedì dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00. o telefonare 
al 095 401//2586/2535/1500, o 
Tramite email ai seguenti indirizzi di 
posta elettronica: 
antonio.failla@provincia.ct.it , 
benedetto.talarico@provincia.ct.it; 
antonella.agrifoglio@provincia.ct.it

/////////////////// ////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

21
Verifica nodi a 

rischio idraulico

Ai sensi  della legge 225/92  l'ufficio Protezione 
Civile verifica e aggiorna periodicamente i nodi 
a rischio idraulico e idrogeologico, contenuti nel 
relativo piano di emergenza, anche a seguito di 
segnalazioni pervenute da Enti e/o da privati. A 
tal fine l'ufficio effettua i dovuti sopralluoghi  per 
la conseguente istruttoria  e per 
l'aggiornamento della documentazione di 
pianificazione. 

Servizio 4° Ambiente,Energia, 
polizia provinciale e Protezione 
Civile. Responsabile istruttoria 
ing. Failla Antonio, ing. 
Musmarra Giovanni, Dott. 
Catalano Mario, geom Talarico 
Benedetto

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per informazione rivolgersi: ing. 
Antonio Failla, ing. Musmarra 
Giovanni, Dott. Catalano Mario, 
geom.Talarico Benedetto, Neri 
Michele, presso gli uffici di via Zangrì 
n.8 Gravina di Catania nei giorni dal 
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00 e Martedì oGiovedì dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00. o telefonare 
al 095 401/2560/2586/2535/2826. 
Tramite email ai seguenti indirizzi di 
posta 
elettronica:antonio.failla@provincia.ct.
it , 
giovanni.musmarra@provincia.ct.it; 
mario.catalano@provincia.ct.it; 
benedetto.talarico@provincia.ct.it; 

di norma ogni sei mesi, in caso di 
istanza entro 30 giorni

/////////////////// ////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

Per informazione rivolgersi: ing. Antonio 
Failla, ing. Musmarra Giovanni, Dott. 
Catalano Mario, geom.Talarico 
Benedetto, Neri Michele, presso gli uffici 
di via Zangrì n.8 Gravina di Catania nei 
giorni dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 
alle ore 14,00 e Martedì oGiovedì dalle 
ore 15,00 alle ore 18,00. o telefonare al 
095 401/2560/2586/2535/2826. Tramite 
email ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica:antonio.failla@provincia.ct.it , 
giovanni.musmarra@provincia.ct.it; 
mario.catalano@provincia.ct.it; 
benedetto.talarico@provincia.ct.it; 

22

Cofinanziamento 

per attrezzature 

ad Ass. Vol. e 

Comuni

Ai sensi della legge n.225/92 e del 
Regolamento di questa Provincia Regionale 
concernente la concessione di contributi e le 
modalità per l'impiego delle organizzazioni di 
volontariato, su istanza sono concessi 
concesssi alle associazioni di volontariato di 
protezione civile, iscritte da almeno sei mesi 
nel registro regionale di volontariato di 
protezione civile, contributi per le finalità di cui 
all'art. 3 del suddetto regolamento. La  
Provincia,  può, inoltre, intervenire, a sostegno 
dei Comuni che da soli non riescono a 
fronteggiare situazioni di 
emergenza,concedendo cofinanziamenti per la 
realizzazione di interventi  che rientrano nelle 
specifiche competenze di questo Ente.

Servizio 4° Ambiente,Energia, 
polizia provinciale e Protezione 
Civile. Responsabile istruttoria  
ing. Failla Antonio, Agrifoglio 
Antonella 

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per informazione rivolgersi: ing. 
Antonio Failla, ing. Musmarra 
Giovanni,  Agrifoglio Antonella presso 
gli uffici di via Zangrì n.8 Gravina di 
Catania nei giorni dal lunedì al 
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e 
Martedì oGiovedì dalle ore 15,00 alle 
ore 18,00. o telefonare al 095 
401/2560/2586/2535/2826 o tramite 
email ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
antonio.failla@provincia.ct.it , 
giovanni.musmarra@provincia.ct.it; 
antonella.agrifoglio@provincia.ct.it

///////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

Istanza Contributi Protezione 
civile

Per informazione rivolgersi: ing. Antonio 
Failla, ing. Musmarra Giovanni,  
Agrifoglio Antonella presso gli uffici di via 
Zangrì n.8 Gravina di Catania nei giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00 e Martedì oGiovedì dalle ore 
15,00 alle ore 18,00. o telefonare al 095 
401/2560/2586/2535/2826 o tramite 
email ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: antonio.failla@provincia.ct.it , 
giovanni.musmarra@provincia.ct.it; 
antonella.agrifoglio@provincia.ct.it



23
Interventi 

antincendio

Ai sensi del D.L.vo n.112 art. 108,  legge 
n.246/2000, legge 353/2000, Direttiva 11 
Maggio 1997 (Metodo Augustus) emanata dal 
Dipartimento Nazionale di protezione Civile,si  
redigono  ogni estate un piano "Prevenzione 
Incendi" nell'ambito territoriale della provincia di 
Catania. A tal fine vengono stipulate specifiche 
Convenzioni, con la Prefettura di Catania, il 
Corpo Provinciale dei Vigili del Fuoco di 
Catania e  le Associazioni di Volontariato di 
protezione civile, per svolgere quest'ultime, 
attività di vigilanza e interventi urgenti.

Servizio 4° Ambiente,Energia, 
polizia provinciale e Protezione 
Civile. Responsabile istruttoria  
ing. Failla Antonio, Agrifoglio 
Antonella 

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

per informazione rivolgersi: ing.
Antonio Failla, ing. Musmarra
Giovanni, dott. Catalano Mario,
dott.Agrifoglio Antonella, Nei Michele,
presso gli uffici di via Zangrì n.8
Gravina di Catania nei giorni dal
lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle
ore 14,00 e Martedì oGiovedì dalle
ore 15,00 alle ore 18,00. o telefonare
al 095 401/2560/2586/2535/2826.
Tramite email ai seguenti indirizzi di
posta 
elettronica:antonio.failla@provincia.ct.
it; giovanni.musmarra@provincia.ct.it;
antonella.agrifoglio@provincia.ct.it;                    
mario.catalano@provincia.ct.it;

entro il mese di giugno dell'anno in 
corso

///////////////////

L'ufficio provvede a pubblicare 
sul sito Web di questo Ente, 
nella sezione informazione, 
l'avviso di partecipazione  delle 
Associazioni di Volontariato di 
protezione civile  al servizio . 

ing. Salvatore Raciti tel. 095 
4012428. 
salvatore.raciti@provincia.ct.it

24
Trasferimento ai 

Comuni

la legge n. 17/98 istituiva ai sensi dell'art.5 il 
servizio di vigilanza e salvataggio per le 
spiagge libere siciliane prevedendo l'erogazione 
di contributi da parte dell'Assessorato 
Regionale EE.LL e della Provincia Regionale di 
Catania. Successivamente la legge regionale 
n.26 del 9 Maggio2012- legge di stabilità 
regionale- al comma 7 dell'art. 4 sancisce che 
"sono abrogate tutte le disposizioni di legge 
che prevedono riserva a valere sul fondo per  i 
comuni diverse da quelle disciplinate dalla 
presente legge", Nella normativa fatta salva, 
non rientra la previsione di cui alla legge 
n.17/98.      

Servizio 4° Ambiente,Energia, 
polizia provinciale e Protezione 
Civile. Responsabile istruttoria  
ing. Failla Antonio, Agrifoglio 
Antonella 

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

per informazione rivolgersi: ing.
Antonio Failla, dott. Catalano Mario,
dott.Agrifoglio Antonella, presso gli
uffici di via Zangrì n.8 Gravina di
Catania nei giorni dal lunedì al
venerdì dalle ore 8,00 alle ore 14,00 e
Martedì oGiovedì dalle ore 15,00 alle
ore 18,00. o telefonare al 095
401/2560/2586/2535/2826. Tramite
email ai seguenti indirizzi di posta
elettronica:antonio.failla@provincia.ct.
it; antonella.agrifoglio@provincia.ct.it;
mario.catalano@provincia.ct.it;

/////////////////// ////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

Istanza contributi comuni

Per informazione rivolgersi: ing. Antonio 
Failla, ing. Musmarra Giovanni,  
Agrifoglio Antonella presso gli uffici di via 
Zangrì n.8 Gravina di Catania nei giorni 
dal lunedì al venerdì dalle ore 8,00 alle 
ore 14,00 e Martedì oGiovedì dalle ore 
15,00 alle ore 18,00. o telefonare al 095 
401/2560/2586/2535/2826 o tramite 
email ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: antonio.failla@provincia.ct.it , 
giovanni.musmarra@provincia.ct.it; 
antonella.agrifoglio@provincia.ct.it

25

Sanzioni 

Amministrative 

Rifiuti (ordinanze 

ingiunzione)

Sanzioni Amministrative ai sensi del D.L.vo 
152/06 parte III, per violazione in materia di 
rifiuti e Sanzioni Amministrative ai sensi del 
D.lgs. n.209/2003 e s.m.i, per violazione su  
veicoli fuori uso.                                                                                                                                                                                                                                              
Se il soggetto sanzionato non paga la proposta 
sanzionatoria entro i 60 gg dalla notifica  del 
relativo verbale, si procede entro i termini di cui 
all’art. 28 L.689/81 con l’emissione   
dell’Ordinanza d'Ingiunzione  art.18 L.689/81.  
 

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile istruttoria 
Achille Tersicori e referenti 
Orazio Francaviglia, Nunzia 
Platania

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Achille tersicore, Orazio 
Francaviglia,Sig.ra Nunzia Platania 
presso gli uffici del Servizio 4° 
"Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile"  via 
Monte Lauro n .2, Temestieri Etneo 
Piano 3°- orario di ricevimento nei 
giorni dal lunedì al vernerdì ore 8,00 
/14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /1546/  2445/ / 
2175-  o tramite email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica: 
achille.tersicore@provincia.ct.it 
orazio.francaviglia@provincia.ct.it  
nunzia.platania@provincia.ct.it 

entro 5 anni ///////////////////

Ai sensi dell'art.18 della legge n.689/81 gli 
interessati possono inoltrare memorie 
difensive ed eventuale richiesta di 
audizione, entro e non oltre 30 gg. dalla 
notifica della contestazione .          Emessa 
la relativa Ordinanza di ingiunzione di 
pagamento  gli interessati, ai sensi dell' art. 
n.22 della legge 689/81, entro 30 gg dalla 
notifica  del provvedimento, possono 
proporre opposizione davanti al Tribunale 
del luogo in cui si è commessa  la 
violazione.        Il soggetto sansionato può 
richiedere il pagamento rateale delle 
somme dovute,ai sensi dell'  art. 26 
L.689/81, mediante richiesta scritta da 
inviare al Dirigente responsabile del 
procedimento sansionatorio.

Entro  60 gg. dalla notifica del verbale il pagamento 
della Sanzione Amministrativa può essere effettuato 
in  misura ridotta, tramite:                                                                                                                         
-Versamento sul C/C postale  12166955  Intestato 

alla  PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA      o                                                                                                                                                                                                          

-A mezzo bonifico bancario Intestato a : 

UNICREDIT- CASSA PROVINCIALE 

CATANIA Cod. IBAN: IT 12 D 02008 16949 

000300002101.-                                                                                                                              

Causale del versamento:Sanzione Amministrativa 

rifiuti

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// //////////////

26
Iscrizione a ruolo 

ordinanze rifiuti

In casa di mancato pagamento della sansione 
amministrativa nei termini previsti da legge, si 
procede all'iscrizione ai ruoli per la riscossione 
coattiva della somma ,ai sensi dell'art. 27 della 
L.n.689/81.   

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" - responsabile istruttoria 
Achille Tersicori e referente 
Orazio Francaviglia

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Achille tersicore, Orazio 
Francaviglia,Sig.ra Nunzia Platania 
presso gli uffici del Servizio 4° 
"Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile"  via 
Monte Lauro n .2, Temestieri Etneo 
Piano 3°- orario di ricevimento nei 
giorni dal lunedì al vernerdì ore 8,00 
/14,00-                                           
Martedì e Giovedì ore 15,00 - 18,00 o 
telefonare al 095401 /1546/  2445/ / 
2175-  o tramite email ai seguenti 
indirizzi di posta elettronica:   
achille.tersicore@provincia.ct.it 
orazio.francaviglia@provincia.ct.it  
nunzia.platania@provincia.ct.it 

Trascorsi 30 giorni dalla notifica  
dell'ordinanza d'ingiunzione e non 
oltre 5 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

///////////////////
Il procedimento della riscossione coattiva 
delle somme dovute (iscrizione in ruoli) è  
di competenza di Equitalia  

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// //////////////

27

Rilascio Nulla 

osta  o 

Autorizzazioni  

nelle  Riserve 

naturali in 

gestione,  in 

applicazione dei 

Regolamenti 

d'uso 

Il nulla osta ambientale si rilascia ai sensi del
D.G. 683/44 del 7-9—2001 (autorizzazione al
rilascio N.O.) e dei regolamenti:DARTA 824/44
del 30-5-87 regolamento R.N.O. “Oasi del
Simeto” e
DARTA 798/44 del 28-12-2000 regolamento
R.N.O. Fiume Fiumefreddo. La richiesta di
rilascio N.O. da parte dell’utente è effettuata in
bollo di valore corrente, su modello predisposto
dall’Ufficio 
L’ufficio accertata la validità della
documentazione, anche attraverso richiesta di
integrazione, predispone sopralluogo tecnico e,
sulla base di quanto rilevato, esprime. Parere
motivato.

Servizio 4°"Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" 2°Dipartimento - Ufficio 
Gestione Riserve Naturali -
responsabile istruttoria:                                                                                                
Dott.Gaetano Torrisi Direttore 
delle Riserve -                                                                                                                                                                                                                                                 
referenti :Nino Casabianca, 
Salvatore Russo

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

/////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott.Gaetano Torrisi, sig. Antonino 
Casabianca, Salvatore Russo, presso 
gli uffici del Servizio 4° "Ambiente, 
Energia, Polizia Provinciale e 
Protezione Civile" Ufficio Gestione 
Riserve Naturali, via Monte Lauro n 
.2, Piano 2 Temestieri Etneo- orario di 
ricevimento nei giorni di lunedì e 
Mercoledi dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 - o telefonare al tel. 095401/ 
2485/ 2092/2970- o tramite email ai 
seguenti indirizi di  posta elettronica 
gaetano.torrisi@provincia.ct.it 
antonino.casabianca@provincia.ct.it 
salvatore.russo@provincia.ct.it 

 entro 60 gg dalla presentazione 
dell'istanza

///////////////////

Avverso il provvedimento è possibile 
ricorrere entro il termine di sessanta 
giorni dalla data di ricessione del 
provvedimento, al Tribunale 
Amministrativo Regionale ovvero, 
entro il termine di centoventi giorni 
dalla data di ricessione del 
provvedimeto, al Presidente della 
Regione Siciliana.

non previsti pagamenti . Solo la domanda su
modello predisposto dall'Ufficio, in bollo di
valore corrente

ing. Salvatore Raciti tel. 095 
4012428. 

salvatore.raciti@provincia.ct.it

Modulo domanda per rilascio 
N. O.

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott.Gaetano Torrisi, sig. Antonino 
Casabianca, Salvatore Russo, presso gli 
uffici del Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile", 
Ufficio Gestione Riserve Naturali, via 
Monte Lauro n .2, Piano 2°, Temestieri 
Etneo (CT) -  orario di ricevimento nei 
giorni di lunedì e Mercoledi dalle ore 
9.00 alle ore 12.00 - o telefonare al tel. 
095401/ 2485/ 2092/2970- o tramite 
email ai seguenti indirizzi di  posta 
elettronica gaetano.torrisi@provincia.ct.it 
antonino.casabianca@provincia.ct.it 
salvatore.russo@provincia.ct.it 
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Bonifica siti 

contaminati 

procedura 

semplificata(art.2

49 Dlgs.152/06) - 

Pratiche Enel

PROCEDURA SEMPLIFICATA (art. 249 del 
D. Lgs 152/2006 ed Allegato 2 del Titolo V alla 
Parte Quarta del D.lgs. 152/2006)
 
La procedura “semplificata” si applica ai siti 
contaminati di ridotte dimensioni, cioè con 
superficie non superiore ai 1000 metri quadri.

Per il proseguo dell’iter tecnico-amministrativo 
e per la chiusura del procedimento valgono le 
stesse norme della procedura ordinaria.

Rosa Maria Sciannaca, tel. 
0954012482 email: 
rosa.sciannaca@provincia.ct.it 

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

richiesta al resposnabile 
dell'istruttoria: Rosa Maria Sciannaca, 
tel. 0954012482 email: 
rosa.sciannaca@provincia.ct.it 

entro  30 gg.  dal ricevimento della 
relazione tecnica finale  predisposta 
dall’ARPA (situazione di accertato 
superamento delle C.S.C.)                                       
entro 15 gg. dalla presentazione 
della relazione tecnica  e 
dell'autocertificazione  da parte del 
soggetto responsabile 
inquinamento( (situazione di 
accertato  non superamento delle 
C.S.C.)                                                                                                                                                                                                                                                         

////////////////

Il soggetto responsabile dell'inquinamento 
può ricorrere avverso il procedimento 
amministrativo (in qualunque fase) ed 
avverso la certificazione finale, al T.A.R. 
entro 60 (sessanta) giorni dalla notifica e 
ricorso straordinario al Presidente della 
Regione Siciliana entro 120 (centoventi) 
giorni dalla notifica.

Non previsti pagamenti 

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////// //////////////

29 Manutenzione 

nelle Riserve 

naturali in 

gestione

Manutenzione delle infrastrutture presenti nelle 
riserve naturali in gestione (centro visite, punto 
di accoglienza, capanni di osservazione 
sentieristica, ecc..) in applicazione della 
convenzione di affidamento delle riserve tra la 
Regione siciliana e la Provincia regionale

Riserve naturali. 
tel.095/4012485                                                                                                                                                                                                                                                 
- email: 
gaetano.torrisi@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catani
a.it

Dott. Gaetano Torrisi Direttore 
Riserve naturali. tel.095/4012485                                                                                                                                                                                                                               
- email: 
gaetano.torrisi@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

Per informazioni Lunedi - Mercoledi 
dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - tel. 095 
4012970 -posta elettronica 
antonino.casabianca@provincia.ct.it verifica annuale delle necessità

Ing.Salvatore Raciti Dirigente 
del 4°Servizio 2° Dip. 
tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                                                 
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catani
a.it
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Recupero rifiuti 

procedura 

semplificata 

iscrizioni e 

rinnovi

L'esercizio delle operazioni di recupero dei 
rifiuti può essere intrapreso decorsi 90 giorni 
dalla comunicazione di inizio attività presentata 
al SUAP territorialemente competente. La 
Provincia, verifica la sussistenza dei 
presupposti e dei requisiti richiesti. Nel caso in 
cui non concorrano altre autorizzazioni (di altri 
enti) per l'esercizio dell'attività di recupero 
richiesta la Provincia iscrive in un apposito 
registro le imprese che effettuano la 
comunicazione di inizio attività (art. 216 D.L.vo 
n. 152/06) dandone comunicazione al SUAP. 
Tale comunicazione deve essere rinnovata ogni 
cinque anni. Nel caso in cui concorrano altre 
autorizzazioni (di altri enti) per l'esercizio 
dell'attività di recupero richiesta la Provincia 
emette un provvedimento di iscrizione 
endoprocedimentale dandone comunicazione al 
SUAP che rilascerà, dopo avere acquisito tutte 
le autorizzazioni necessarie dagli altri enti, 
l'AUA (autorizzazione Unica Ambientale). 
L'AUA deve essere rinnovata ogni quindici 
anni.

Servizio 4°"Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" 2°Dipartimento - Ufficio 
Procedure Semplificate -
responsabile istruttoria:  Dott. 
Francesco Lovetere                                                                                              

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

///////////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Francesco Lovetere, Ing. Liliana 
Cristaldi, Agr. Filippo Celia, P.A. 
Angelo Lombardo, presso gli uffici del 
Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via MonteLauro n°2 - Temestieri 
Etneo - 3°Piano, orario di ricevimento 
nei giorni di :  Martedì e Giovedì ore 
9,00 -12,00-Giovedì ore 15,00 - 
17,00 o telefonare al 095401 /2476 
/2989/ 2988 / 2452 -  o tramite email 
ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
francesco.lovetere@provincia.ct.it

Entro 90 giorni dalla comunicazione 
di inizio attività presentata al SUAP 
territorialemente competente. 
Qualora la Provincia accerti carenza 
di documentazione e/o di requisiti 
tecnici dispone il divieto di inizio.

Entro 90 giorni dalla 
comunicazione di inizio attività 

presentata al SUAP 
territorialemente competente di 

inizio attività o di rinnovo (solo per 
le attività che non richiedono 

autorizzazioni di altri enti) a meno 
di esplici provvedimenti di divieto 
emessi dalla Provincia, l'impresa 

può intraprendere l'attività di 
recupero di rifiuti.

La modulistica da presentare è 
disponibile sul sito della 

Provincia

Al momento della comunicazione di inizio o di rinnovo 
dell'attività e, negli anni successivi entro il 30/04 di 

ogni anno, la ditta è tenuta a versare i diritti di 
iscrizione per come previsto dal DM 350/98. Il 

pagamento può essere effettuato tramite 
versamento sul C/C postale  12166955  Intestato 

alla  PROVINCIA REGIONALE DI CATANIA -  

Causale del versamento: Diritti d'iscrizione 

anno_____

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

Modulistica art. 216_03_2010

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Francesco Lovetere, Ing. Liliana 
Cristaldi, Agr. Filippo Celia, P.A. Angelo 
Lombardo, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
MonteLauro n°2 - Temestieri Etneo - 
3°Piano, orario di ricevimento nei giorni 
di :  Martedì e Giovedì ore 9,00 -12,00-
Giovedì ore 15,00 - 17,00 o telefonare al 
095401 /2476 /2989/ 2988 / 2452 -  o 
tramite email ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
francesco.lovetere@provincia.ct.it

31

Recupero rifiuti 

procedura 

semplificata  

voltura

Su esplicita richiesta della ditta iscritta e della 
ditta subentrante, dopo aver verificato il 

possesso dei requisiti soggettivi e tecnici di 
quest'ultima, viene disposta la voltura 

dell'iscrizione di cui al Registro delle imprese 
che effettuano attività di recupero. Tale attività 
verrà concordata con il SUAP territorialemente 

competente.  

Servizio 4°"Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" 2°Dipartimento - Ufficio 
Procedure Semplificate -
responsabile istruttoria:  Dott. 
Francesco Lovetere                                                                                              

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

///////////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Francesco Lovetere, Ing. Liliana 
Cristaldi, Agr. Filippo Celia, P.A. 
Angelo Lombardo, presso gli uffici del 
Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via MonteLauro n°2 - Temestieri 
Etneo - 3°Piano, orario di ricevimento 
nei giorni di :  Martedì e Giovedì ore 
9,00 -12,00-Giovedì ore 15,00 - 
17,00 o telefonare al 095401 /2476 
/2989/ 2988 / 2452 -  o tramite email 
ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
francesco.lovetere@provincia.ct.it

Non previsto /////////////////////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

Modulistica art. 216_03_2010 Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Francesco Lovetere, Ing. Liliana 
Cristaldi, Agr. Filippo Celia, P.A. Angelo 
Lombardo, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
MonteLauro n°2 - Temestieri Etneo - 
3°Piano, orario di ricevimento nei giorni 
di :  Martedì e Giovedì ore 9,00 -12,00-
Giovedì ore 15,00 - 17,00 o telefonare al 
095401 /2476 /2989/ 2988 / 2452 -  o 
tramite email ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
francesco.lovetere@provincia.ct.it

32

Recupero rifiuti 

procedura 

semplificata 

sospensioni

La Provincia, qualora accerti il mancato rispetto 
delle norme tecniche e delle condizioni previste 

dalla norma, dispone, con provvedimento 
motivato, il divieto di inizio ovvero di 
prosecuzione dell'attività, salvo che 

l'interessato non provveda a conformare alla 
normativa vigente detta attività. Tale attività 

verrà concordata con il SUAP territorialemente 
competente.  

Servizio 4°"Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" 2°Dipartimento - Ufficio 
Procedure Semplificate -
responsabile istruttoria:  Dott. 
Francesco Lovetere                                                                                              

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

///////////////////////////////

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Francesco Lovetere, Ing. Liliana 
Cristaldi, Agr. Filippo Celia, P.A. 
Angelo Lombardo, presso gli uffici del 
Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via MonteLauro n°2 - Temestieri 
Etneo - 3°Piano, orario di ricevimento 
nei giorni di :  Martedì e Giovedì ore 
9,00 -12,00-Giovedì ore 15,00 - 
17,00 o telefonare al 095401 /2476 
/2989/ 2988 / 2452 -  o tramite email 
ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
francesco.lovetere@provincia.ct.it

Non previsto /////////////////////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

Modulistica art. 216_03_2010 Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Francesco Lovetere, Ing. Liliana 
Cristaldi, Agr. Filippo Celia, P.A. Angelo 
Lombardo, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
MonteLauro n°2 - Temestieri Etneo - 
3°Piano, orario di ricevimento nei giorni 
di :  Martedì e Giovedì ore 9,00 -12,00-
Giovedì ore 15,00 - 17,00 o telefonare al 
095401 /2476 /2989/ 2988 / 2452 -  o 
tramite email ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
francesco.lovetere@provincia.ct.it
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Recupero rifiuti 

procedura 

semplificata 

cancellazioni

La Provincia, se accerta il perpetuarsi del 
mancato rispetto della norma od il mancato 
adeguamento in seguito al provvedimento di 
sospensione, dispone la cancellazione della 

ditta dal Registro delle imprese che effettuano 
attività di recupero. La cancellazione può 

essere disposta anche su richiesta della ditta e 
in caso di mancato rinnovo entro i termini 

previsti. Tale attività verrà concordata con il 
SUAP territorialemente competente.  

Servizio 4°"Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile" 2°Dipartimento - Ufficio 
Procedure Semplificate -
responsabile istruttoria:  Dott. 
Francesco Lovetere                                                                                              

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Francesco Lovetere, Ing. Liliana 
Cristaldi, Agr. Filippo Celia, P.A. 
Angelo Lombardo, presso gli uffici del 
Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione Civile" 
- via MonteLauro n°2 - Temestieri 
Etneo - 3°Piano, orario di ricevimento 
nei giorni di :  Martedì e Giovedì ore 
9,00 -12,00-Giovedì ore 15,00 - 
17,00 o telefonare al 095401 /2476 
/2989/ 2988 / 2452 -  o tramite email 
ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
francesco.lovetere@provincia.ct.it

Non previsto ///////////////////////////////// /////////////////////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

//////////////

Modulistica art. 216_03_2010 Per  informazioni rivolgersi  ai signori: 
Dott. Francesco Lovetere, Ing. Liliana 
Cristaldi, Agr. Filippo Celia, P.A. Angelo 
Lombardo, presso gli uffici del Servizio 
4° "Ambiente, Energia, Polizia 
Provinciale e Protezione Civile" - via 
MonteLauro n°2 - Temestieri Etneo - 
3°Piano, orario di ricevimento nei giorni 
di :  Martedì e Giovedì ore 9,00 -12,00-
Giovedì ore 15,00 - 17,00 o telefonare al 
095401 /2476 /2989/ 2988 / 2452 -  o 
tramite email ai seguenti indirizzi di posta 
elettronica: 
francesco.lovetere@provincia.ct.it

34
Sanzioni Codice 

della Strada

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

///////////////////////////////// /////////////////////////////////
Segretario Generale / Direttore 

Generale  - tel. 0954012649 - 

segretario.generale@provincia.ct.it 

Richiesta Copia del Prontuario 
di incidente stradale Per  informazioni rivolgersi  ai signori:                                                                                                                                                                                                                       

D.ssa Salvatrice Bruno,  Sig. Pulvirenti 
Gaetano, Ponzo Antonio, Currò Mario 
presso gli uffici del Servizio 4° 
"Ambiente, Energia, Polizia Provinciale e 
Protezione Civile" –Staff Verbali - via 
Nuovaluce 67A - Temestieri Etneo - 
palazzina C°Piano T., stanza 66, 67, 
orario di ricevimento nei giorni di :                                                                                                                                                                                                                           
-  Martedì e Giovedì ore 15.00/18.00- 
Mercoledì 09.00/12.00 o telefonare
 al 095401/1539/3147- o tramite email al 
seguente indirizzo di posta elettronica: 
verbali@provincia.ct.it  

Richiesta Copia Verbale
Richiesta Annullamento 
Verbale 
Richiesta Rateizzazione del 
verbale 
Richiesta Sgravio  cartella di 
pagamento 

35

Fruizione e Visite 

guidate nelle 

Riserve Naturali 

in gestione

Il procedimento inizia con la richiesta da parte 
della scuola o di gruppi organizzati su modello 
predisposto dall’ufficio e reso pubblico nel sito 
dell’Ente La visita guidata viene calendarizzata 
da parte dell’ufficio educazione ambientale che 
predispone le modalità di accompagnamento, 
diretto mediante personale del servizio oppure 
indiretto tramite guida convenzionata.

Ufficio Gestione Riserve Naturali 
Via Montelauro 2 - Tremestieri 
Etneo - Responsabile 
dell'Istruttoria: Istr. Dir. Dott.ssa  
Marialuisa Grimaldi.

Dott. Gaetano Torrisi Direttore 
Riserve naturali tel.095/4012485                                                                                                                                                                                                                                
- email: 
gaetano.torrisi@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

Per informazioni Lunedi - Mercoledi -
Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - 
tel. 095 4012121 - posta elettronica 
marialuisa.grimaldi@provincia.ct.it entro i termini indicati nella richiesta

/////////////////////////////////

Ing.Salvatore Raciti Dirigente 
del 4°Servizio 2° Dip. 
tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                                                 
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catani
a.it

Richiesta di visite guidate nelle 
Riserve Per informazioni tutti i giornii dalle ore 

9.00 alle ore 13.00 - tel. 095 641860, 
4012121  - posta elettronica 
marialuisa.grimaldi@provincia.ct.it

36 Sanzioni 

amministrave    

per violazioni ai 

Regolamenti delle 

Riserve naturali 

in gestione

Il procedimento inizia con verbale di 
contestazione per violazione ai Regolamenti 
delle Riserve naturali: D.A.R.T.A.  824/44 del 
30-5-87 recante il Regolamento della R.N.O. 
“Oasi del Simeto”e DARTA 798/44 del 28-12-
2000 recante il Regolamento della R.N.O. 
“Fiume Fiumefreddo". Riferimenti normativi 
sono i seguenti
 :L. 689/81 art. 23 e 24L.R. 10/99 del 27-04-99  
art. 28

Ufficio Gestione Riserve Naturali 
Via Montelauro 2 - Tremestieri 
Etneo - Responsabili 
dell'Istruttoria Operatori del di 
Sorveglianza: Carbone 
Carmelo,Casella 
Sebastiano,Mercurio 
Giovanni,Messina 
Vincenzo,Ensabella 
Vito,Biancola Biagio,Dell'Elba 
Giovanni. 

Dott. Gaetano Torrisi Direttore 
Riserve naturali tel.095/4012485                                                                                                                                                                                                                                
- email: 
gaetano.torrisi@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

Per informazioni Lunedi - Mercoledi -
Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - 
tel. 095 4012485 - fax 095 4013133 - 
Responsabile del procedimento 
Torrisi Gaetano - Via Montelauro 2 
Tremestieri Etneo- posta elettronica 
gaetano.torrisi@provincia.ct.it

pagamenti vanno effettuati entro 
60gg  

Avverso il procedimento entro 30 gg. 
Giusta art. 16 L. 689/81 si può chiedere 
audizione per opposizione presso l’ufficio 
sanzioni.

il pagamento puo essere effettuato : o tramite versamento  

su C/C postale n.12202958 intestato ex  Banco di Sicilia 

di Ct  attuale unocredit - Ufficio di Cassa della Regione 

Siciliana        o       presso gli spotelli provinciali della 

Cassa Regionale dell'ex Banco di Sicilia attuale 

UNICREDIT con imputazione al capitolo  1762 -  capo 

21, rubrica Assessorato regionale territorio ed Ambiente.   

sul cap. 1762 – capo 21 – Ass.to Reg.le Territorio 

Ambiente  c/c/p  12202958 – entro 15 gg dal pagamento 

copia dello stesso và esibita all’ufficio sanzioni.

Ing.Salvatore Raciti Dirigente 
del 4°Servizio 2° Dip. 
tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                                                 
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catani
a.it

Per informazioni Lunedi - Mercoledi -
Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - 
tel. 095 4012485 - fax 095 4013133 - 
posta elettronica 
gaetano.torrisi@provincia.ct.it - 
responsabile dell'istruttoria operatore di 
vigilanza:Biancola Biagio,Carbone 
Carmelo, Casella Sebastiano,Dell'Elba 
Giovanni,Ensabella Vito, Mercurio 
Giovanni, Messina Vincenzo



37
Ordinanze di 

Ingiunzione 

infrazioni  nelle 

Riserve naturali 

in gestione

Il procedimento inizia d’ufficio per 
accertamento mancato pagamento entro i 
60gg.
I riferimenti normativi sono i seguenti : L 
689/81 artt. 16 - 23 e 24

Ufficio Gestione Riserve Naturali 
Via Montelauro 2 - Tremestieri 
Etneo -Responsabile del 
procedimento Ing. Salvatore 
Raciti.

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////
Per informazioni Lunedi - Mercoledi -
Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00  - 
fax 095 4013133  - responsabile 
Istruttoria Salvatore Gentile tel. 095 
4012309 - Via Montelauro 2 
Tremestieri Etneo -Responsabile del 
Procedimento Salvatore Raciti

La durata del procedimento è 5 
anni.

Avverso l'ingiunzione si può ricorrere entro 
30 gg. All’Autorita Giudiziaria 
Amministrativa ovvero, previa audizione 
presso l’ufficio sanzione, produrre 
documentazione idonea attestante il 
pagamento o il diritto a non effettuarlo; In 
questo caso l’Ufficio emana Ordinanza di 
archiviazione.

il pagamento puo essere effettuato : o tramite versamento  

su C/C postale n.12202958 intestato ex  Banco di Sicilia 

di Ct  attuale unocredit - Ufficio di Cassa della Regione 

Siciliana        o       presso gli spotelli provinciali della 

Cassa Regionale dell'ex Banco di Sicilia attuale 

UNICREDIT con imputazione al capitolo  1762 -  capo 

21, rubrica Assessorato regionale territorio ed Ambiente.   

sul cap. 1762 – capo 21 – Ass.to Reg.le Territorio 

Ambiente  c/c/p  12202958 – entro 15 gg dal pagamento 

copia dello stesso và esibita all’ufficio sanzioni.

Ing.Salvatore Raciti Dirigente 
del 4°Servizio 2° Dip. 
tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                                                 
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catani
a.it

38

Iscrizione a Ruolo 

infrazioni nelle  

RR.NN.OO.

In casa di mancato pagamento della sansione 
amministrativa nei termini previsti da legge, si 
procede all'iscrizione ai ruoli per la riscossione 
coattiva della somma ,ai sensi dell'art. 27 della 
L.n.689/81.   

Ufficio Gestione Riserve Naturali 
Via Montelauro 2 - Tremestieri 
Etneo -Responsabile del 
procedimento Ing. Salvatore 
Raciti.

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////
Per informazioni Lunedi - Mercoledi -
Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 -
Salvatore Gentile tel. 095 4012309 - 
Via Montelauro 2 Tremestieri Etneo

Trascorsi 30 giorni dalla notifica  
dell'ordinanza d'ingiunzione e non 
oltre 5 anni dal giorno in cui è stata 
commessa la violazione

Avverso l’iscrizione si può ricorrere entro 
30 gg. all’Autorita Giudiziaria 
Amministrativa:Oppure se hanno pagato 
possono produrre idonea documentazione 
attestante l'avvenuto pagamento,presso 
l'ufficio sansioni che ha emanato il 
provvedimento .L'ufficio accertato il 
pagamento procede allo sgravio.

Il procedimento della riscossione coattiva delle 
somme dovute (iscrizione in ruoli) è  di competenza 
di Equitalia  

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

Per informazioni Lunedi - Mercoledi -
Venerdi dalle ore 9.00 alle ore 12.00 - 
Responsabile dell'istruttoria - 
Uff.sanzioni Salvatore Gentile 095 
4012309

39

Controlli art. 208 

D.Lgs 152/2006

il procedimento viene attivato d'ufficio con 
cadenza semestrale per le autorizzazioni 
rilasciate dalla Regione alle ditte che trattano 
rifiuti in procedura ordinaria, ai sensi dell'art. 
208 del D.Lgs 152/2006 e s.m.i. o d'iniziativa in 
caso vi sia rischio di danno ambientale

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile"  II Dipartimento - Ufficio 
autorizzazioni 208 e controllo 
rifiuti -responsabile istruttoria:  
Dott. Petro Litrico                                                                                          

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////
Per informazioni dott. Pietro Litrico 
095 4012547 dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 -  Lunedi - Mercoledi -Venerdi  - 
Via Montelauro 2 Tremestieri Etneo ogni sei mesi /////////////// /////////////// /////////////// ///////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it ///////////////

40

Rimozione 

rifiuti Aree di 

pertinenza 

provinciale

Il procedimento consiste nella rimozione dei 
rifiuti nelle aree di pertinenza provinciale in 
quanto obbligo del proprietario dell'area o 
comunque del soggetto che ha la 
resposnabilità della sua conduzione. L'obbligo 
discende dal D.Lgs 152/20016, parte quarta

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile"  II Dipartimento - Ufficio 
autorizzazioni 208 e controllo 
rifiuti -responsabile istruttoria:  
Dott. Petro Litrico                                                                                          

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////
Per informazioni dott. Pietro Litrico 
095 4012547 dalle ore 9.00 alle ore 
12.00 -  Lunedi - Mercoledi -Venerdi  - 
Via Montelauro 2 Tremestieri Etneo non previsto /////////////// /////////////// /////////////// ///////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it ///////////////

41
Bonifica area ex 

Siace

il procedimento è stato attivato a seguito del 
sequestro dell'Area e consiste nella messa in 
sicurezza d'emergenza, nel piano di 
caratterizzazione e nella messa in sicurezza 
definitiva. La normativa di riferimento è il D.Lgs 
152/2006 e s.m.i.

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile"  II Dipartimento - Dott.ssa 
Rosa Maria Sciannaca

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

Per informazioni Rosa Maria 
Sciannaca, tel. 0954012482 email: 
rosa.sciannaca@provincia.ct.it   dalle 
ore 9.00 alle ore 12.00 -  Lunedi - 
Mercoledi -Venerdi  - Via Nuovaluce 
67/a Tremestieri Etneo non previsto

//////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////////////////

42
Affidamenti in 

materia di energia

Il procedimento si attiva ove necessario per 
raggiungere, tramite affidamento esterno, 
l'obiettivo dell'efficientamento energetico, del 
risparmio di energia e della produzione di 
energia elettrica nonché per la promizone della 
cultura in materia di energia. La normativa di 
riferimento è il D.Lgs 163/2006 e s.m.i. ed i 
suoi regolamenti attuativi

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile"  II Dipartimento - ufficio 
energia - Ing. Giuseppe Patti - 
tel. 095 4012459 email. 
giuseppe.patti@provincia.ct.it

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

richiesta al Servizio 4° "Ambiente, 
Energia, Polizia Provinciale e 
Protezione Civile"  II Dipartimento - 
ufficio energia - Ing. Giuseppe Patti - 
tel. 095 4012459 email. 
giuseppe.patti@provincia.ct.it -  
geom. Pappalardo Giuseppe - tel. 
095 4012345 - email : 
pappalardo.giuseppe@provincia.ct.it, 
geom. Pulvirenti Orazio, geom. 
Sabbia Francesco

//////////////////////// ////////////////////////

ricorso avverso ai provvedimenti di 
affidamento al giudice Amministrativo 

//////////////////////// ////////////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////////////////

43
Rapporti con 

Apea

Il procedimento è stato attivato per 
raggiungere, attraverso la società in house a 
totale proprietà pubblica, l'obiettivo della 
pianificazione in materia di energia nonché per 
la promizone della cultura in materia di energia. 
La normativa di riferimento è la normativa 
sull'affidamento in house e quella sui servizi 
pubblici locali (art. 23 bis D.lgs 267/2000  e 
s.m.i.)

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile"  II Dipartimento - ufficio 
energia - Ing. Giuseppe Patti - 
tel. 095 4012459 email. 
giuseppe.patti@provincia.ct.it

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

////////////////////////

richiesta al Servizio 4° "Ambiente, 
Energia, Polizia Provinciale e 
Protezione Civile"  II Dipartimento - 
ufficio energia - Ing. Giuseppe Patti - 
tel. 095 4012459 email. 
giuseppe.patti@provincia.ct.it -  
geom. Pappalardo Giuseppe - tel. 
095 4012345 - email : 
pappalardo.giuseppe@provincia.ct.it, 
geom. Pulvirenti Orazio, geom. 
Sabbia Francesco

//////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////////////////

44
Affidamento della 

gestione parchi 

suburbani 

Il pocedimento si attiva quando sia necessario 
procedere alla gestione dei parchi attraverso 
un affidamento all'esterno. La normativa di 
riferimento sono i regolamenti dei relativi parchi 
o dei SIC-ZPS ove presenti e il D.Lgs 
163/2006 e s.m.i. ed i suoi regolamenti attuativi

Servizio 4° "Ambiente, Energia, 
Polizia Provinciale e Protezione 
Civile"  II Dipartimento - Dott. 
Angelo Virgillito

Ing.Salvatore Raciti Dirigente del 
4°Servizio 2° Dip. tel.095/4012428                                                                                                                                                                                                                              
- email: 
salvatore.raciti@provincia.ct.it 
protocollo@pec.provincia.catania.it

//////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// ////////////////////////

Ing. Giuseppe Galizia -     

Capo del 2° Dipartimento 

"Gestione tecnica" 

tel.0954012303  -

giuseppe.galizia@provincia.ct

.it

////////////////////////


